
9 APRILE 2022

FREESTYLE ACADEMY A.S.D. ORGANIZZA LA PRIMA COMPETIZIONE DI TESSUTI AEREI NEL
MERAVIGLIOSO TERRITORIO DEL MONFERRATO 

Freestyle Aerial Competition è una gara di tessuti aerei aperta ad atleti amatoriali e professionisti ; i giudici sono  
esperti nazionali ed internazionali della disciplina , con anni di esperienza e competenza nel settore.

LOCATION: 

La competizione si svolgerà presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato (AL) in Piazza Castello 9.
Il check-in atleti si dovrà svolgere all'ingresso del teatro la mattina della competizione, muniti di tutta la 
documentazione necessaria.
Le prove Palco (Attrezzo, luci ed audio) si effettueranno solo la mattina, dove gli atleti saranno chiamati uno alla 
volta dal Direttore di Palco o dal Direttore Artistico.
La Competizione inizierà nel primo pomeriggio seguendo l'ordine di uscita che verrà comunicato mediante 
affissione nei camerini o negli spazi dedicati agli atleti.
Ci sarà la possibilità di scaldarsi prima della performance su attrezzi messi a disposizione dietro le quinte.

CATEGORIE IN GARA:

• Junior ( 8/12 anni compiuti)
• Teen Base (13 /17 anni compiuti, pratica da MENO di 1 anno)
• Teen Intermedio (13 /17 anni compiuti, pratica da ALMENO 1 anno)
• Adult Base ( dai 18 anni in poi, pratica da MENO di 1 anno)
• Adult Intermedio ( dai 18 anni in poi, pratica da  ALMENO 1 anno)
• Adult Avanzato (dai 18 anni in poi , Pratica da almeno 3 anni)
• Professional ( Insegnanti, Performer, Artisti )
• Duo Amatoriali ( dagli 8 anni in poi)
• Duo Professional ( Insegnanti,Artisti, Performer)

I partecipanti potranno iscriversi a più categorie rispettando il regolamento della stessa.
Se una categoria non raggiungerà il numero minimo di 3 atleti verrà eliminata e le quote di iscrizione e 
assicurazione restituite.

GIURIA:

I Giudici chiamati alla competizione sono di fama Nazionale ed Internazionale , con moltissimi anni di esperienza 
nel settore delle discipline aeree. 
I loro nomi verranno comunicati attraverso i social o per email con largo anticipo ed essi avranno delle schede di 
valutazione per ogni singola performance, che l'atleta o la scuola potrà richiedere via email al seguente indirizzo : 
fac@freestyleacademy.net 15 giorni dopo aver svolto la gara. I giudici saranno inoltre tenuti a non divulgare in 
alcun modo le schede di valutazione di ogni singolo atleta né prima , né durante , né dopo la competizione.
La giuria svolgerà il compito assegnato nella maniera più professionale possibile , e la direzione non potrà 
interferire in alcun modo nel loro operato.



CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nella competizione saranno sommati i punteggi assegnati dai giudici per ogni singolo atleta di ogni categoria, 
seguendo i criteri di valutazione di seguito elencati ; la somma più alta determinerà il 1° 2° e 3° posto di ogni 
categoria con le rispettive premiazioni :

COREOGRAFIA …........................da 1 a 10 punti
TECNICA........................................da 1 a 10 punti
TRICKS...........................................da 1 a 10 punti
IMMAGINE....................................da 1 a 10 punti
PRESENZA SCENICA...................da 1 a 10 punti
PERFOMANCE GENERALE.........da 1 a 10 punti

A tutti i vincitori sul podio saranno consegnate le medaglie della gara , per tutti gli altri saranno consegnati gli 
attestati di partecipazione all'evento.

1° posto medaglia d'oro + Coppa
2° posto medaglia d'argento
3° posto medaglia di bronzo  

COREOGRAFIA

• Le figure in aria , le parti a terra , il tempo musicale , dovranno essere legati tra loro , dovrà essere a tempo o
comunque coerente con il brano scelto. La performance dovrà essere elegante e pulita , gli evidenti segni del
contrario genereranno punti di penalità;

• Sono ammesse , facoltativamente , le parti a terra utilizzando danza , acrobatica , ecc... , comunque non oltre
i 30 secondi;

• La coreografia non dovrà superare i tempi minimi e massimi per la categoria di appartenenza;
• Non sono ammessi movimenti oscillatori o circolari con l'attrezzo che si allontana dal suo punto originario; 
• Non sono ammessi all'interno della coreografia movenze e gestualità di tipo offensivo o sessualmente 

esplicite, ciò implica 1 punto di penalità per ogni movenza o gesto rilevata dai giudici.

TECNICA

• La costruzione di figure , Drop , movimenti in dinamica e chiavi , dovranno essere eseguite con fluidità e 
sicurezza senza evidenti errori di costruzione o difficoltà nell'esecuzione della tecnica;

• La linea del corpo dovrà sposarsi bene con la linea dell'attrezzo;
• La gestione del tessuto creando dinamismo all'attrezzo stesso determina sicurezza e controllo , di 

conseguenza , è molto apprezzata;
• la combinazione tra movimenti in dinamica , drop e figure dovrà avvenire nel pieno controllo dell'attrezzo e 

del corpo;
• I movimenti scoordinati, eseguiti con evidente fatica, genereranno punti di penalità.

TRICKS

• La giuria valuterà , in questa sezione , l'esecuzione delle cadute , delle figure in chiave o di forza generate da
montaggi fluidi e privi di intoppi;

• La creatività nella combinazione degli elementi , l'originalità dei movimenti senza interruzioni , saranno ben
valutate dai giudici di gara.



IMMAGINE

• I dettagli , la particolarità e l'originalità nel costume , nel trucco e parrucco, sono importanti per una buona 
valutazione nella sezione IMMAGINE.

• Si potranno utilizzare degli oggetti di scena che rimarranno in custodia all'atleta (la direzione non si 
prenderà carico di eventuali smarrimenti);

• Gli oggetti di scena che l'atleta porterà dovranno essere coerenti e utilizzati come parte integrante della 
performance anche al solo scopo di realizzare il contesto della performance stessa; 

• Non sarà possibile portare scenografie di volume importante ma solo cose che possano essere gestite 
dall'atleta stesso; 

• Sono ammesse ogni tipo di calzature purchè non danneggino l'attrezzo;
• Sono vietate durante la competizione l'utilizzo di uniformi o indumenti di rappresentanza recanti loghi delle 

scuole di appartenenza sul palco del teatro; le stesse possono essere comunque utilizzate all'interno della 
struttura  e durante le prove del mattino;

• L'utilizzo del costume di scena potrà essere utilizzato durante le prove.

PRESENZA SCENICA

• Sarà valutata in questa sezione l'espressività sul palco, la padronanza della scena e la sicurezza nelle 
movenze davanti ad un pubblico.

PERFOMANCE GENERALE

• In questa sezione i giudici assegneranno dei punti valutando in linea generale l'esecuzione del numero aereo;
• Grazie a questa sezione , eventuali piccoli errori o imperfezioni potranno essere superate con il punteggio 

ottenuto.

PENALITA'

• I punti di penalità vengono assegnati quando si vìola il presente regolamento.
• Quando si eseguono movimenti vietati dalla rispettiva categoria.

PER GLI ATLETI IN GARA ED I LORO COACH

DATI TECNICI

Non sarà possibile portare il proprio attrezzo, l'organizzazione ne fornirà uno che avrà il punto di aggancio ad 
un'altezza di 10 Mt totalmente utilizzabili a discrezione dell'atleta, sarà munito di Swivel e sarà di colore bianco.

Si potrà utilizzare Pece, Colla, Resina , Magnesite, ecc... NON fornite dall'organizzazione.

Le prove si terranno Sabato 9 Aprile dalle ore 9:00 presso il Teatro. Garantiremo le prove di tutti gli elementi più 
complessi ma non possiamo garantire di far provare l'intera coreografia. Durante le prove si potrà utilizzare il 
costume e gli oggetti di scena. L'ordine di chiamata per le prove sarà stilato seguendo l'ordine di arrivo che non 
corrisponde all'ordine di uscita in fase di gara.
Alla base del tessuto si avrà un materasso di 2x2 mt spesso 20 cm.



Sarà ammessa la presenza di Preparatori, Allenatori, o Coach a cui verrà fornito un Pass Nominale gratuito nella 
misura di 1 ogni 3 atleti per la zona atleti e potranno assistere alla competizione come spettatori. Chi non avrà il 
numero minimo di atleti richiesti potrà comunque ricevere il pass per accedere alle aree riservate agli atleti e 
assistere a tutto l'evento con uno sconto del 50% sul prezzo di acquisto del biglietto d'entrata a teatro.

Gli Atleti partecipanti avranno un pass nominale gratuito per tutto l'evento.

I Pass verranno rilasciati al momento del Check-in.

Si metteranno a disposizione inoltre 3 attrezzi dietro le quinte per il riscaldamento poco prima dell'entrata in scena.

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE

Gli atleti iscritti alla competizione ed i loro coach potranno assistere alle esibizioni degli altri atleti delle varie 
categorie senza acquistare il biglietto. (per i coach che hanno almeno 3 atleti iscritti il biglietto è gratuito, altrimenti 
il costo è la metà del prezzo del biglietto intero di ingresso a teatro. L'iscrizione alla competizione per l'atleta dà 
diritto all'utilizzo di un pass nominale per tutta la durata dell'evento.

COSTO ISCRIZIONE  UNA CATEGORIA SINGOLO 50 EURO
COSTO ISCRIZIONE A DUO 80 EURO (40+40)

COSTO ASSICURAZIONE 10 EURO A PERSONA

Si potrà partecipare a più categorie, se il regolamento lo prevede, pagando il 50% del costo per ogni categoria 
aggiunta.

INGRESSO PER GLI SPETTATORI

Gli spettatori potranno acquistare il biglietto ed assistere per tutta la durata dell'evento dalle 14:00 alle 23:00 ; si 
avrà la possibilità di uscire e rientrare in Teatro senza costi aggiuntivi.

Si potrà acquistare i biglietti di ingresso contestualmente al versamento della quota di iscrizione alla gara.

IN PREVENDITA ENTRO IL 20 MARZO 2022

INGRESSO SPETTATORI 15 EURO 
RIDOTTO BAMBINI DAI 6 ANNI COMPIUTI AI 10 ANNI COMPIUTI 7 EURO

BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATUITO

I biglietti sono nominali e validi per tutta la giornata.

IN VENDITA DAL  21 MARZO 2022

INGRESSO SPETTATORI 20 EURO 
RIDOTTO BAMBINI DAI 6 ANNI COMPIUTI AI 10 ANNI COMPIUTI 10 EURO

BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATUITO



Sarà possibile acquistare i biglietti nelle modalità indicate :

BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO A FREESTYLE ACADEMY  
Iban : IT92F0326822600053716759940 
Causale : nome, cognome ,evento, età, la ricevuta del bonifico sarà da consegnare alla biglietteria per il rilascio del 
pass o biglietto nominale

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE

SELEZIONI

Si potrà accedere alla competizione tramite video gratuito, da inviare entro e non oltre il 20 Marzo 2022 ore 12:00.

• Dovrà avere una durata minimo 1,30 minuti.
• Non dovrà contenere tagli, dunque, dovrà essere una registrazione continua.
• All'interno del video dovrà essere presente solo l'atleta o gli atleti (nel caso di un duo) che prenderanno parte

alla competizione.
• Non è obbligatorio utilizzare il brano che si intende portare in gara.
• Non è necessario che la coreografia sia la stessa che si intende utilizzare alla competizione.
• Non è indispensabile che il video venga girato con il costume di scena che si intende utilizzare per l'evento.
• Il video inviato dovrà essere nominato come segue: CognomeNomeAtleta_categoria
• Il video dovrà essere inviato su WhatsApp al numero +393472741285.

La lista di coloro che avranno passato la selezione tramite video entry sarà pubblicata sulle pagine social 
entro il 20 Marzo 2022.
Le iscrizioni degli atleti selezionati dovranno pervenire entro l' 20 Marzo 2022 alle ore 18:00, 
successivamente a tale data avverrà un ripescaggio tra chi non ha passato la prima selezione.
Il file MP3 della musica dovrà pervenire al momento dell'iscrizione e non potrà essere sostituito dopo
il 28 Marzo 2022.

ISCRIZIONE

Come scritto in precedenza l'iscrizione dovrà avvenire entro il 20 Marzo 2022 contestualmente alla ricevuta del 
bonifico effettuato.
Sarà necessario scaricare e compilare tutta la documentazione reperibile sul sito web 
www.freestyleacademy.net/competizione .

La documentazione da allegare alla mail fac@freestyleacademy.net è la seguente:

• Modulo di iscrizione 
• Liberatoria per l'utilizzo di immagini e video
• Dichiarazione di responsabilità
• Dichiarazione di proprietà intellettuale S.I.A.E. Della coreografia
• ricevuta del versamento della quota di iscrizione e assicurazione e di eventuali biglietti in prevendita
• Il file MP3 corretto con il brano scelto
• Certificato medico per attività agonistica (questo potrà essere consegnato al check-in il giorno della 

competizione , in caso di assenza di tale certificato l'atleta non potrà gareggiare)
• Foto formato 10x15 con il costume di gara per rendere l'atleta riconoscibile ai giudici in fase di definizione 

dei punteggi.



• TUTTI I DOCUMENTI INVIATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN ORIGINALE AL 
MOMENTO DEL CHECK-IN AD ESCLUSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DOVE BASTA UNA 
FOTOCOPIA.

Ogni errore nella compilazione dei moduli, dell'invio dei file, della mancata documentazione o incompleta ,del file 
MP3 errato che non potrà essere sostituito dopo il termine definito sopra (21 marzo 2022) prevederà la mancata 
partecipazione alla competizione.
In caso di ritiro dalla competizione o impedimento di qualsiasi natura ogni versamento effettuato a titolo di 
iscrizione e assicurazione non potrà essere rimborsato in alcun modo ma si avrà comunque diritto ad accedere alla 
competizione come spettatore, ricordiamo che i biglietti o i Pass sono Nominali e non potranno essere ceduti ad 
altri.
Non sarà possibile fare fotocopie al momento del check-in.

La direzione comunque controllerà la documentazione inviata via mail e darà conferma della correttezza di
quanto inviato e compilato.

CATEGORIA JUNIOR

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli atleti ambosessi dall'età di 8 anni fino a 12 anni compiuti al
momento dell'iscrizione

• Durata della performance minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.

CATEGORIA TEEN (BASE E INTERMEDIO)

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli atleti ambosessi dall'età di 13 anni fino a 17 anni compiuti al
momento dell'iscrizione

• Durata della performance minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4,5 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4,5 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.



CATEGORIA ADULT BASE

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli atleti ambosessi dall'età di 18 anni in poi al momento
dell'iscrizione con pratica della disciplina da MENO di 1 anno.

• Durata della performance minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 2,5 minuti fino ad un massimo di 4 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.

CATEGORIA ADULT INTERMEDIO

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli atleti ambosessi dall'età di 18 anni in poi al momento
dell'iscrizione con pratica della disciplina da ALMENO 1 anno.

• Durata della performance minimo 3 minuti fino ad un massimo di 5 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 3 minuti fino ad un massimo di 5 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.

CATEGORIA ADULT AVANZATO

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli atleti ambosessi dall'età di 18 anni in poi al momento
dell'iscrizione con pratica della disciplina da ALMENO 3 anni.

• Durata della performance minimo 3,5 minuti fino ad un massimo di 5 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 3,5 minuti fino ad un massimo di 5 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.



CATEGORIA PROFESSIONAL

L'iscrizione a questa categoria è ammessa agli allenatori,Insegnanti, performer ,artisti.

• Durata della performance minimo 3,5 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 3,5 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.

DUO AMATORIALI

L'iscrizione a questa categoria è ammessa a tutti gli atleti ambosessi dagli 8 anni in poi, nel caso di evidente
differenza di età tra gli atleti in competizione sarà generata una sotto-categoria.

• Durata della performance minimo 4 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 4 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.

DUO PROFESSIONAL

L'iscrizione a questa categoria è ammessa a tutti gli atleti ambosessi che hanno avuto esperienze di
insegnamento, Performer, Artisti, nel caso di evidente differenza di età tra gli atleti in competizione sarà

generata una sotto-categoria.

• Durata della performance minimo 4 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Durata del brano MP3 scelto minimo 4 minuti fino ad un massimo di 6 minuti.
• Ogni figura statica dovrà essere tenuta per almeno 4 secondi.
• È assolutamente vietato fare movimenti oscillatori con l'attrezzo.

PENALITA'
• Violazione del presente regolamento.
• Movimenti vietati con l'attrezzo.



CONTROLLI ANTI-COVID-19

Per la partecipazione alla gara, dato l'ingresso in teatro, dunque, location pubblica, si richiede il possesso di Green 
Pass valido, che verrà controllato al check-in del teatro insieme a tutto il resto della documentazione richiesta in 
precedenza.

Si raccomanda, durante la permanenza in teatro, tranne durante il riscaldamento e la performance, l'utilizzo della 
mascherina e dei gel sanificanti per le mani e si raccomanda di rispettare le distanze di sicurezza cui siamo abituati 
a mantenere nei luoghi pubblici.


